Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027
Don Emilio Giavini: 3392996363

Domenica 10 settembre

II dopo il MARTIRIO di
san GIOVANNI il PRECURSORE
“Beato il popolo
che cammina
alla luce
del suo volto”
(Salmo 88)

Nell’intenzione della liturgia di questa
Domenica, siamo chiamati a contemplare
il mistero di Gesù, unigenito Figlio del
Padre. Egli ha voluto coinvolgersi con la
nostra umanità, per rendere la nostra
esistenza una storia salvata, partecipe
della sua stessa vita: “in Cristo e per
Cristo, Dio si è rivelato pienamente
all’umanità e si è definitivamente
avvicinato a essa e, nello stesso tempo,
in Cristo e per Cristo, l’uomo ha
acquistato piena coscienza della sua
dignità e del senso della sua esistenza”
(san Giovanni Paolo II)

APOSTOLATO della PREGHIERA (AdP)
• INTENZIONE del PAPA (settembre)
Per le nostre parrocchie, perché, animate dallo spirito missionario, siano luoghi di comunicazione della fede e testimonianza della carità
Il termine "parrocchia" deriva dal greco paroikìa, che significa "abitazione
presso", "abitazione provvisoria", "dimora temporanea". Il cristiano è così presentato come uno che abita presso altri, provvisoriamente, come uno di passaggio che è in attesa di tornare a casa. La parrocchia perciò non è essenzialmente
una struttura, un territorio, un edificio, è piuttosto la famiglia di Dio, la comunità
dei cristiani che vive in un determinato territorio, ma sempre in cammino verso
la meta. San Giovanni Paolo II così delineò la parrocchia: "La Chiesa, pur avendo
sempre una dimensione universale, trova la sua espressione più immediata e
visibile nella parrocchia: essa è, in un certo senso, la Chiesa che vive in mezzo alle
case dei suoi figli e figlie".
E' necessario che ciascun fedele abbia sempre viva la coscienza di essere un
"membro della Chiesa" che vive in quel luogo. E nella Chiesa e quindi nella parrocchia ciò che conta è proprio la "comunicazione della fede e la testimonianza
della carità". Al bando allora i pettegolezzi, le polemiche sterili, le invidie, le
gelosie… "Essere parrocchia" vuol dire diventare sempre più "comunità di fede e
di carità". Solo così diventiamo "attraenti".
• INTENZIONE dei VESCOVI
Perché la Chiesa sia fermento di dialogo, di incontro e unità fra le diverse

componenti della società
"La Chiesa non cresce per proselitismo, ma per attrazione" (Benedetto XVI).
L'intenzione di preghiera suggerita dai Vescovi per questo mese di settembre
richiama uno dei temi frequentemente presenti negli interventi di Papa Francesco: la necessità di promuovere la cultura del dialogo e dell'incontro. Si è fatto
strada nella cultura economicista di oggi una cultura dell'esclusione, dello scarto. Sembra che, per alcuni, i rapporti umani siano regolati da due dogmi moderni: l'efficienza e il pragmatismo. Bisogna avere il coraggio invece di andare
controcorrente, contro questa cultura efficientista e percorrere la via del dialogo,
dell'incontro: questo è stile secondo il Vangelo. Questo modo di rapportarsi suscita fascino e attrazione.

La SETTIMANA in SANTUARIO

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

DOMENICA 10 - II dopo il MARTIRIO di S.GIOVANNI il PRECURSORE
SS.Messe

ore 7 - 8.30 - 10 (con la benedizione delle cartelle dei bambini
di prima elementare) - 11.30 - 18;
ore 17
Vespri e Benedizione

Lunedì 11
Feria
INIZIO NUOVO ANNO SCOLASTICO
Martedì 12 Nome di Maria
ore 21 Consiglio affari economici
Mercoledì 13 S.Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa
ore 15 Pellegrinaggio parrocchia Montesolaro (visita e S.Messa)
Giovedì 14 Festa Esaltazione S.Croce
Venerdì 15 B.V.Maria Addolorata
Sabato 16
Ss. Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri
ore 8
Parrocchia di Bregnano: preghiera
ore 11 Matrimonio Poma Leonardo e Mandile Marta

DOMENICA 17 - III dopo il MARTIRIO di S.GIOVANNI il PRECURSORE
GIORNATA DIOCESANA per il SEMINARIO
SS.Messe



ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 17
Vespri e Benedizione
FESTA ORATORIO SS.PIETRO e PAOLO (via Legnani)

Don Emilio, prete a servizio del Santuario, ha ricevuto, provvisoriamente, l'incarico della cura pastorale della parrocchia di Misinto in attesa della nomina
del nuovo parroco. Sarà pertanto in questi mesi un po' assente dal Santuario.

DOMENICA 24 SETTEMBRE - PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE al SANTUARIO
"MADONNA della CORONA" - SPIAZZI di MONTE BALDO (Verona)
Ritrovo in piazza Mercato ore 7.15 - Partenza ore 7.30 (puntualissimi!) - Arrivati con il pullman, il
Santuario della Corona lo si può raggiungere a piedi oppure con un pulmino al costo di 3 euro che
sono esclusi dalla quota del pellegrinaggio - S.Messa in Santuario ore 10.30 - Visita - Pranzo presso
Trattoria "Speranza" ore 12.30 (o al sacco) - Pomeriggio, ore 16, ripresa - sosta e visita al Santuario
"Madonna del FRASSINO" (Peschiera Borromeo) - Rientro a Saronno ore 20.

